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                           Lograto, 03 Ottobre 2018 
 

CONTRATTO A TITOLO GRATUITO   
PER IL PROGETTO “BASKET ” scuola Primaria di BERLIN GO 

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Lograto rappresentato legalmente dal Dottor. Pietro Michele Dursi  Dirigente 
scolastico, nato a Vasto (Ch) il 29/09/1966 e domiciliato a  Flero (Bs)  Via G. di Vittorio, 12 – in qualità di 
legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Lograto -  codice fiscale  98129510172 

E 
La società A.S.D. TRENZANO BASKET – con sede in Via Nazario Sauro, 23  Trenzano (Bs) C.F. e P.IVA 
03735010989 
 

PREMESSA 
 
• Visto l’art. 21 della L. 59/97 relativo all’autonomia scolastica; 
 
• Visto l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività contenute nel piano dell’offerta formativa; 
 
• Visto il D.P.R. 233/98; 
 
• Visto il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e 

che regolamenta l’avvio dell’autonomia scolastica a partire dall’a.s. 2000/2001; 
 
• Visti gli artt. 31 e 32 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
 
• Visto il progetto presentato dai docenti della Scuola Primaria di Berlingo; 
 
• Acquisita la disponibilità del sig. Maestrelli Stefano individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali 

e professionali e le esperienze degli anni precedenti; 
 
 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

 
Il presente contratto di prestazione GRATUITA  di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole 
esclusivamente per l’anno scolastico 2018/2019: 
 
Art. 1 : Il sig. Maestrelli Stefano,  individuate  quale  esperto sulla base di un apposito curriculum depositato 

agli atti dell’Istituto Comprensivo, si impegna a prestare la propria opera in qualità di esperto per la 
realizzazione del progetto “BASKET” della Scuola Primaria di Berlingo ; 
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Art. 2: Nessuna spesa  graverà sul programma annuale 2018 – P03 “Ampliamento offerta formativa Primaria 

di Berlingo”. 

 La data inizio del progetto è il 8 Ottobre 2018 e la data fine del progetto è il 27 Ottobre 2018   per un 

totale di n. 20 Ore di lezione. 

 
Art.  3: L’istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse 

allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 
attuazione del rapporto. L’esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
Art. 4: L’esperto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del Committente ai sensi del D. 

Lgs.vo 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 
presente accordo. 

 
Art. 5: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinale si richiamano le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 
 
Art. 6: Il presente contratto è redatto in due originali e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione 

dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale. 

 
In caso di controversie, il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico della A.S.D. Trenzano Basket 

 
 

Il Dirigente Scolastico Regg. 
 Dott. Pietro Michele Dursi 

 

 

 

Il Responsabile dell’A.S.D. Trenzano Basket 
   Sig. Giacomo Falsina 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il tra ttamento dei dati delle aziende fornitrici o degli enti e 
associazioni che hanno rapporti con la scuola 
        Gent. A.S.D. TRENZANO BASKET 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel 
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:i dati voi da Voi forniti verranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, e quelle relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 
297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, norme in materia di contabilità generale dello Stato e 
normativa collegata); il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti di fornitura di beni e 
servizi;  

1. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

2. i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1;  

3. il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo di Lograto nella figura del Dirigente Scolastico Pietro Michele Dursi; 

4. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Maria Forte;   

5. al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs. diritti, così come 
previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri diritti) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’ interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
2) L’interessato ha il diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;   
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PROGETTO:  “BASKET“  
SCUOLA: PRIMARIA BERLINGO 
ESPERTI: Maestrelli Stefano  
DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO:ONGARO SONIA  
 
MESE GIORNO Dalle ore 

alle ore 
FIRMA DI 
PRESENZA  DI 
Maestrelli 
Stefano   

FIRMA DI CONVALIDA 
DEL DOCENTE 
RESPONSABILE:  
Ongaro Sonia 
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